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Affidamento dei lavori di bonifica e rimozione di cemento amianto presente sui terreni di proprietà 
dell’Agenzia Laore siti in Comune di Laconi – Località Perda Pertusa -  C.I.G. 6795494B0A.  Verbale 
apertura buste. 
***** 
L’anno duemilasedici il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 11:15 negli uffici dell’Agenzia Laore 

Sardegna siti in Cagliari, via Caprera 8, piano 9°, la commissione di gara, nominata con Determinazione del 

Direttore del Servizio Patrimonio n. 619/2016 del 11/10/206, composta da:  

 Dott.  Giuseppe Aresu - Direttore del Servizio Patrimonio dell’Agenzia LAORE Sardegna - Presidente 

 Dott. Geol. Roberto Fadda – Coordinatore dell’U.O. Patrimonio Area  Sud - Componente 

 Rag.ra Roberta Casula - U.O. Dismissione e Gestione Patrimonio – Componente Segretaria 

si è riunita per l’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte per l’affidamento 

dei lavori di bonifica e rimozione di cemento amianto presente sui terreni di proprietà dell’Agenzia Laore siti 

in Comune di Laconi – Località Perda Pertusa.  

PREMESSO CHE: 

 con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 534/2016 del 09/09/2016 è stato approvato  

il progetto esecutivo dei “lavori di bonifica e rimozione di cemento amianto presente sui terreni di 

proprietà dell’Agenzia Laore siti in Comune di Laconi – Località Perda Pertusa” ed il relativo quadro 

economico che prevede un costo complessivo pari ad € 8.700,00; 

 con la medesima Determinazione è stato disposto l’avvio della procedura per l’affidamento dei suddetti 

lavori mediante sorteggio di almeno 15 Operatori Economici iscritti nell’elenco degli “operatori lavori 

pubblici” istituito presso l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e secondo le previsioni di cui 

all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 dall’elenco degli operatori economici istituito presso il predetto Assessorato risultano idonee, per 

l’affidamento dei lavori indicati in oggetto,  le seguenti imprese: 

1) Bondini s.r.l. – Via S. Giuliana – Z.I. Bacanella s.n.c. – 06063 MAGIONE (PG) 

2) Rinac s.r.l. – Z.A. Località Su Pranu s.n. – 09076 SEDILO (OR) 

3) Muceli Nino – Viale Marconi n. 124 – 08045 LANUSEI (OG) 

4) Tilocca s.r.l. – Via Gramsci n. 3 – 07010 BURGOS (SS) 

5) Trivelsonda s.r.l. – Via degli Stagnini n. 8 – 73018 SQUINZANO (LE) 

6) Eco.Ste.Ma s.r.l. – Via G. M. Angioy n. 3 – 09034 VILLASOR (CA) 

7) Puddu Antonio s.r.l. – Serri – Via Boccaccio n. 8 – 09047 SELARGIUS (CA) 

8) Mistrulli Nicola – Via Giacomo Puccini n. 10 – 20872 CORNATE D’ADDA (MB) 

9) FAP Soc. Coop. a r.l. – Vico Sandro Pertini n. 11/B – 09010 GONNESA (CI) 

10) Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. – S.S. 131 – KM 224+300 – PORTO TORRES (SS) 

11) F.lli Cano s.n.c. di Cano C. & G. – Via Sant’Agostino n. 5 – 07041 ALGHERO (SS) 

12) Icort s.r.l. – Piazza E. Melis n. 3 – 08100 NUORO (NU) 

 in data 20/09/2016, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, le suddette imprese sono state invitate a 

presentare offerta entro le ore 12:00 del giorno 10/10/2016; 
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 nelle lettere di invito trasmesse alle predette imprese sono stati allegati il modello di offerta economica, 

il modello di autocertificazione, il modello di dichiarazione di assenza di cause di esclusione e gli 

elaborati progettuali; 

CONSTATATO CHE alle ore 12:00 del giorno 10/10/2016 risulta pervenuto all’Agenzia un unico plico 

inviato dalla seguente impresa: 

1) Muceli Nino – Viale Marconi n. 124 – 08045 LANUSEI (OG) 

Plico pervenuto il 07/10/2016 - Prot. LAORE Sardegna n. 0034928/16 

ACCERTATO CHE: 

 l’impresa partecipante, nel presentare il plico contenente l’offerta economica e la documentazione 

amministrativa, ha rispettato le disposizioni ed i tempi di presentazione previsti nella lettera d’invito; 

 come previsto nella lettera d’invito trasmessa alle imprese, ai fini della valutazione della congruità 

dell’offerta si dovrà procedere ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, qualora il numero 

delle offerte ammesse sia inferiore a 10, ed ai sensi del comma 8, qualora il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a 10. 

Si procede  all’apertura dell’unico plico pervenuto: 

1) Muceli Nino – Viale Marconi n. 124 – 08045 LANUSEI (OG) 
Il plico contiene la busta “A - Documentazione Amministrativa” e la busta  “B - Offerta Economica” 

Si procede con l’apertura della busta “A - Documentazione Amministrativa”. 

La suddetta busta contiene: 

 modello di autocertificazione compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal titolare 

dell’Impresa; 

  dichiarazione di assenza di cause di esclusione resa dal titolare dell’Impresa; 

 PASSOE; 

 attestazione di avvenuto sopralluogo; 

 fascicolo dell’Impresa contenente la certificazione SOA, le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, 

certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e copia del documento di identità del 

titolare. 

IMPRESA AMMESSA ALLA PROCEDURA DI GARA 

La verifica della documentazione amministrativa si conclude alle ore 11:25 e viene constatato che l’unica  

impresa partecipante ha regolarmente presentato la documentazione amministrativa e pertanto si procede 

con l’apertura della busta “B – Offerta Economica”. 

L’apertura della busta ha dato il seguente risultato: 

1) Muceli Nino – Viale Marconi n. 124 – 08045 LANUSEI (OG) 
Ribasso del 5,00% sull’importo a base di gara, corrispondente ad € 5.905,13 + IVA oltre ad € 549,43  + 

IVA per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 

Come previsto dall’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 l’impresa dichiara che i costi aziendali 

per la sicurezza ammontano ad € 250,00. 



  
 
 
Servizio  Patrimonio 

 

    

 
pag. 3

Ai sensi dell’art. 69 del regolamento 23/05/1924, n. 827, si procede all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida, purché congrua, così come comunicato nelle lettere d’invito.  

La commissione, ritenuta congrua l’offerta presentata dall’Impresa Muceli Nino – Viale Marconi n. 124 – 

08045 LANUSEI (OG), propone di affidare i lavori di bonifica e rimozione di cemento amianto presente sui 

terreni di proprietà dell’Agenzia Laore siti in Comune di Laconi – Località Perda Pertusa, per l’importo di € 

5.905,13 + IVA oltre ad € 549,43 + IVA per gli oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di € 6.454,56 

+ IVA. 

Le operazioni di valutazione dell’offerta si sono concluse alle ore 11:30.  

La commissione di gara 

Presidente: Dott.  Giuseppe Aresu     ________________________ 

Componente: Dott. Geol. Roberto Fadda    ________________________ 

Componente Segretaria: Rag. Roberta Casula   ________________________ 


